
COMUNICATO STAMPA 
 
Agrifutura e la Road Map dell’agricoltura ticinese 
 
Assemblea densa di contenuti quella svolta da Agrifutura sabato a Giubiasco. Il Presidente 
Giovanni Berardi ha aperto i lavori esortando al coraggio il consigliere di Stato Claudio Zali, ospite 
d’eccezione, nel voler realizzare il Parco del Piano di di Magadino, ma anche tutti gli agricoltori che 
saranno impegnati nell’applicazione della nuova politica agricola federale. “Coraggio! – ha 
affermato infine Berardi – anche alla famiglia Arcioni di Bosco Gurin, confrontata con l’imminente 
sfratto dalla stalla che hanno in affitto.” Su questo fronte, i presenti sono stati,fra l’altro,informati dei 
passi intrapresi da Agrifutura. Ovvero, da una parte, della proposta di mediazione fra le parti per la 
quale era previsto l’intervento di Luigi Pedrazzini quale mediatore super partes e che i proprietari 
hanno rifiutato. Dall’altra, dell’individuazione di nuove e rilevanti circostanze che rendono plausibile 
l’avvio di una procedura giudiziaria completamente nuova. 
Il piatto forte era costituito dalla presentazione della “Road Map dell’agricoltura ticinese”. 
Il documento, suddiviso in 5 capitoli (vedi sotto), ha per scopo di individuare piani di azione in 
grado di portare concreti e significativi miglioramenti per il settore agricolo. Un programma d’azione 
che Agrifutura intende condividere con altri attori del settore e con l’autorità politica e 
l’amministrazione. “Notiamo una certa mancanza di programmazione e coordinamento. Gli 
agricoltori ticinesi non devono diventare di serie B!” – ha tuonato Berardi. “A titolo di esempio, nel 
2014 il Canton Ticino perderà almeno 2,5 milioni di franchi di finanziamenti federali legati ai 
contributi per la qualità del paesaggio, semplicemente perché, al contrario di tanti altri Cantoni, 
l’amministrazione non ha lavorato d’anticipo. Questo è grave!”. 
Il punto H della Road Map riguarda i rapporti fra le associazioni agricole. Agrifutura vuole tentare di 
riallacciare dei contatti bilaterali con l’Unione contadini, valutando democraticamente tutti gli 
scenari evolutivi possibili di questo riavvicinamento e cercando di percorrere quelli condivisi dalle 
rispettive basi. In assemblea si è levata forte e chiara la voce di Ezio Pedrini: “Questa è una 
bomba H; è necessario sganciarla, ma salvaguardando il principio dell’adesione diretta dei soci e 
quanto di costruttivo ha fatto Agrifutura finora.” 
Il Consigliere di Stato Claudio Zali ha assicurato attenzione per i temi di pertinenza del suo 
Dipartimento e promesso una puntuale risposta scritta sulle questioni sollevate. “Sono 
positivamente sorpreso della vostra competenza e pro positività. La richiesta di un migliore 
coordinamento fra i settori dell’amministrazione connessi con l’agricoltura è legittima.” – ha 
affermato. “Dovreste impegnarvi per avere più voce in parlamento dove mancano attori del 
primario.” 
Al termine della riunione è stato assegnato il Premio al merito di Agrifutura a Marcel Bisi, 
Presidente della Pro Verzasca e membro della GLATI, per un progetto di valorizzazione della lana 
indigena sviluppato nella sua veste di ricercatore SUPSI. 
 
 
I capitoli della Road Map dell’agricoltura ticinese 
 
- Salvaguardia del territorio agricolo 
- Ruolo dell’amministrazione cantonale 
- Ruolo delle associazioni agricole 
- Formazione professionale e ricambio generazionale 
- Smercio e promozione dei prodotti agricoli 
 
Allegati: discorso iniziale (.pdf), documento riassuntivo Road Map (.ppt), documento completo 
Road Map (.pdf) 
 
Per ulteriori informazioni: tel. 079 337 47 04 (Giovanni Berardi) 
 
Link al blog di Agrifutura:  http://agrifutura.wordpress.com/2014/02/23/rassegna-stampa-dellassemblea-
2014-di-agrifutura/ (con la rassegna stampa dei servizi andati in onda al Quotidiano RSI, alle Cronache 
regionali e al Telegiornale di Teleticino e su Ticinonews.ch). 


